ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FERMI”
Scuole Statali Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado
Via Morri, 4 47922 RIMINI Tel. 0541 733793 0541 734985 0541 22538 Fax 0541
734985
C.F. 91143280401 Cod Mecc. RNIC818003 Email: RNIC818003@istruzione.it

Prot. 2944/07-04
Rimini, 12 aprile 2018
Ai dirigenti scolastici
Istituzioni scolastiche ambito territoriale 21
e, p.c.

Oggetto:

Al Dirigente Scolastico Sandra Villa
Liceo “G. Cesare – M. Valgimigli”
Scuola polo per la formazione dell’Ambito 21

Piano per la formazione dei docenti dell’Ambito territoriale 21 – Rimini.
Corso 16: “Le figure di sistema nella scuola dell’autonomia ”

Con la presente si invitano i Dirigenti Scolastici ad inoltrare la presente comunicazione ai propri
docenti, affinché possano valutare la proposta formativa ed eventualmente iscriversi entro le date indicate

Titolo del percorso
“Le figure di sistema nella scuola dell’autonomia ”

Destinatari
Docenti di ogni ordine e grado

Numero massimo di partecipanti
25

FINALITA’ ED OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il corso si rivolge a tutti i docenti che ricoprono, o intendono ricoprire, ruoli di gestione e organizzazione e ha
lo scopo di consolidare e potenziare tutte le competenze trasversali necessarie a chi ricopre funzioni di
coordinamento e deve quindi progettare azioni coerenti al proprio ruolo.

Le finalità
Acquisire competenze relative al ruolo strategico di figure di sistema per una progettualità condivisa e una
visione sistemica

Obiettivi




Gestire la complessità attraverso la delega.
Valorizzare Il team building e la gestione del lavoro di squadra.
Definire il ruolo delle figure di sistema in relazione alla realizzazione del PDM dell’istituzione
scolastica.

I contenuti
-

Il lavoro individuale e la collaborazione: impostazione, sviluppo e raccordo
La collaborazione in gruppo e in team: istanze costitutive, fattori di produttività e processi
Il sensemaking per la costruzione e la condivisione del senso e del significato nelle organizzazioni
Le mappe mentali digitali: caratteristiche e differenze rispetto alle mappe concettuali
L’utilizzo delle mappe mentali digitali per la progettazione e la condivisione organizzativa
Xmind come software gratuito per realizzare mappe mentali digitali
Il Kanban come strumento visuale di collaborazione in presenza e a distanza
Kanbanchi.com come applicazione online gratuita per realizzare e condividere Kanban

Struttura e calendario del corso
Il corso si svolgerà con le seguenti modalità:
Attività in presenza di 9 ore
Venerdì 4 maggio ore 15.00-18.00
Venerdì 11 maggio ore 15.00-18.00
Venerdì 18 maggio ore 15.00-18.00
Sperimentazione didattica ricerca azione individuale – 8 ore
Riflessione sulle peculiarità delle soluzioni tecnico-metodologiche proposte
Ricaduta / Restituzione (incontri,OO.CC., documentazione) nelle scuole di provenienza – 6 ore
Individuazione e descrizione di situazioni e di soluzioni applicative nell’ambito della
rendicontazione sociale e del miglioramento
Verifica finale – 2 ore

Presentazione e condivisione delle ipotesi realizzative formulate in fase di sperimentazione e di
ricaduta
Totale di 25 ore

Sede del corso
SMS Fermi- Via Morri, 4 Rimini ( Viserba)

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni andranno effettuate dal giorno 13/04/2018 al giorno 21/04/2018 utilizzando la piattaforma
SOFIA.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Myriam Toccafondo
“Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii e norme collegate”

